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Dal 3 dicembre 2022 a al 29 gennaio 2023, il 
Tascabile ospita per il secondo anno consecutivo al chiostro 
del Carmine la pista di pat t inaggio. Così come per la prima 
edizione la pista del Carmine ha il sapore di una romantica 
installazione ar t ist ica, la cui peculiarità sarà quella di 
intrecciare divert imento, sport , musica dal vivo e teatro.
È realizzata in poliestere, riciclabile, non tossico, non 
consuma né energia né acqua; non prevede musica in 
f ilodif fusione ma ai visitatori vengono fornite cuffie 
bluetooth. Inoltre sono previst i momenti di pattinaggio 
su musica dal vivo con differenti gruppi musicali del 
territorio: concert i che vanno a cost ituire una sorta di 
piccolo fest ival della musica pop.

I luoghi
Teatro Renzo Vescovi, Monastero del Carmine  
Via Colleoni 21, Bergamo Alta 

Sala Civica Sant’Agata 
Circolino, Vicolo Sant ’Agata 19, Bergamo Alta

Chiostro del Carmine 
Via Colleoni 21, Bergamo Alta



UN QUARTIERE 
DENTRO IL 
QUARTIERE 

LE ATTIVITÀ INVERNALI  
PER I MONASTERI DI  

S. AGATA E DEL CARMINE

Proseguono per il secondo anno 
consecutivo le at t ività culturali congiunte 
organizzate dalla Cooperativa Città 
Alta e dal Teatro tascabile di Bergamo 
per i due monasteri di S. Agata e del 
Carmine. Il proget to, composito e per 
certe part i autonomamente ar t icolato, 
intende offrire una possibile prospet t iva 
unitaria di questa vasta area della 
Cit tà Alta, quasi un “quart iere dentro 
il quart iere”, un’area monumentale di 
grandissimo rilievo dal punto di vista 
storico e architet tonico, anche un’area 
strategica assolutamente rilevante 
dal punto di vista culturale.

A sot tolineare il rapporto di intenti 
che unisce le due cooperative, e i due 
monasteri, anche quest ’anno verranno 
riproposte le visite teatrali it ineranti  
“Io Carmine, tu Agata”. 



Una novità importante sarà l’apertura, 
durante i fine settimana di dicembre, 
di una connessione fisica tra i 
due monasteri: sarà infat t i possibile 
spostarsi diret tamente da un monastero 
all’altro, da S. Agata, at traverso il suo 
giardino, al chiostro del Carmine e 
viceversa. Una visione unitaria degli spazi 
e delle loro architet ture che potrà aprire a 
futuri possibili: la riapertura di antiche vie 
di connessione di Cit tà Alta. 



IMPATTO 
AMBIENTALE

AICCRE, L’Associazione italiana per il Consiglio dei 
Comuni e delle Regioni d’Europa, ha inserito il proget to 
di riqualif icazione in chiave culturale per il Monastero del 
Carmine del TTB #tuoCarmine tra le “best practices” 
relative all’Agenda ONU 2030.  

Una pista di pat t inaggio sintet ica abbat te infat t i i consumi 
energetici e riduce l’impat to ambientale: si pat t inerà su un 
pavimento tecnico realizzato in poliestere, materiale 
termoplastico, riciclabile e non tossico, con placche 
auto-lubrificate che non richiedono glicole chimico 
per il refrigeramento (a dif ferenza delle normali piste 
da pat t inaggio in ghiaccio). Viene così evitato il consumo 
di energia e acqua per il suo funzionamento e per la sua 
manutenzione. Il pavimento tecnico della pista è composto 
da moduli assemblabili che una volta utilizzati, 
ritornano in magazzino per essere rigenerati e 
utilizzati altrove, in un’ottica di economia circolare  
e riuso di risorse esistenti.  



COLLABORAZIONI 
SUL TERRITORIO

Durante i weekend sarà possibile visitare gratuitamente 
il Monastero del Carmine grazie agli studenti e alle 
studentesse della facoltà di Management of Tourism 
Systems dell’Università degli Studi di Bergamo.  
È stato infat t i avviato da TTB un percorso formativo 
per futuri operatori turistici grazie al quale gli studenti 
possono co-proget tare, gest ire e realizzare le visite  
guidate, in italiano, inglese, francese e tedesco. 

A part ire dall’autunno 2022 Il TTB si è impegnato ad 
accogliere, in collaborazione con l’UEPE e il Tribunale 
di Bergamo, persone in regime di messa alla prova che 
affiancano il personale del Tascabile impegnato nella 
manutenzione del Carmine e nella realizzazione dei  
proget t i che lo riguardano.
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CALENDARIO



SABATO 3 DICEMBRE — ORE 17.00  
Chiostro del Carmine 

INAUGURAZIONE
Uno spet tacolo, a cura del Teatro Tascabile, inaugura 
le iniziat ive congiunte di Circolino e TTB. Partendo 
dall’ingresso del Carmine sulla Corsarola, la parata 
musicale di Banda Alpina accompagnerà le azioni teatrali 
del Tascabile e di altri ar t ist i ospit i at traverso un percorso 
circolare tra i due monasteri. 

SABATO 17 DICEMBRE — ORE 16.30 
Teatro Renzo Vescovi 

DOMENICA 18 DICEMBRE — ORE 18.00 
Sala Civica Sant ’Agata 
Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni

TEATRO GIOCO FIABA
ISOLA DI CONFINE TEATRO LABORATORIO 
Percorso ludico-didat t ico in cui bambini e bambine possono 
interagire con i diversi linguaggi racchiusi dall’esperienza 
teatrale.

DOMENICA 18 DICEMBRE — ORE 16.30 
Sala Civica Sant ’Agata 
Spettacolo per bambini dai 4 ai 10 anni

UNA FAMIGLIA INTERA  
DI PINOCCHI 
ISOLA DI CONFINE TEATRO LABORATORIO 
La storia di Pinocchio racconta della crescita e della 
scoperta del mondo, da parte dei f igli e dei genitori. Il 
tor tuoso percorso da burat t ino a bambino, che porta alla 
formazione e allo sviluppo della propria personalità.



GIOVEDÌ 22 DICEMBRE — ORE 21.00 
Chiostro del Carmine 
Concerto

CIRCOSTANZA 
Immaginatevi una stanza rotonda con sei porte: fate 
corrispondere ad ognuna un genere musicale, oppure un 
colore, o forse anche un volto. L’avete immaginata? Ecco, 
ciò che avete in testa è una circostanza, il miscuglio di 
elementi eterogenei necessario a dar vita ad una storia.
Clara Rigoletti voce e violino
Matteo Gambirasio chitarra elet trica
Manuele Mariani basso
Francesco Locatelli tast iere
Alessandro Valtulina bat teria
Samuele Togni armonica e voce

In apertura di CircoStanza

TALAMO
Dalle cime più remote della Valle Seriana, alle lande 
rigogliose dell’Isola, arrivano per dare energia e mostrare 
la loro idea di musica.
Francesco Gervasoni chitarra
Thomas Poletti bat teria
Manuele Mariani basso
Rodrigo Broda voce e chitarra



VENERDÌ 30 DICEMBRE — ORE 16.30 
Sala Civica Sant ’Agata 
Spettacolo di clown per tutte le età

MESSIEUR, CHE FIGURA!
TEATRO TASCABILE
Non è forse vero che prevale la tristezza, la 
preoccupazione, l’accoramento? E allora quel che ci vuole è 
un cordiale. Proviamo a ridere. 

SABATO 7 GENNAIO — ORE 16.30 
Sala Civica Sant ’Agata 
Spettacolo per bambini da 1 a 5 anni 

COSA C’È… ?
DELLEALI TEATRO
Uno spet tacolo sulla curiosità, sull’aprire e chiudere, sul 
mostrare e nascondere, sul sentire, toccare, guardare. 
Sullo stare dentro e stare fuori. Per facilitare la scoperta 
delle relazioni spaziali.

GIOVEDÌ 12 GENNAIO — ORE 21.00 
Chiostro del Carmine
Concerto

MACGUFFIN TRIO
Il trio MacGuffin crea un viaggio sonoro che at t inge a 
piene mani dai grandi ar t ist i del jazz, del funk e della world 
music, per dar vita a brani arrangiat i in maniera del tut to 
personale.  
Enrico Moioli chitarra
Gian Luca Albricci basso
Thomas Poletti bat teria



In apertura di MacGuffin Trio

TANGLE
Il nome, che significa intreccio, rimanda all’at t itudine dei 
singoli musicist i di far confluire i propri gust i musicali in un 
groviglio che spazia dal rock più “pesante” al funk.
Fulvio Marcarini chitarra
Manuele Mariani basso
Francesco Locatelli tast iere
Matteo Locati bat teria

DOMENICA 15 GENNAIO — ORE 16.30 
Sala Civica Sant ’Agata 
Spettacolo per bambini dai 5 ai 10 anni

FEDERICO IL TOPO  
DELLA FANTASIA
TEATRO IMMAGINI
Uno spet tacolo dove gli ogget t i prendono vita a tal punto 
che tut to diventa fiaba e ancora colore, at traverso la storia 
della Principessa e il Drago, in un dolce vort ice di emozione 
e meraviglia, di f iato sospeso, gioia e allegria. 

VENERDÌ 20 GENNAIO — ORE 21.00 
Chiostro del Carmine 
Concerto

DURTY GEEKS 
Quat tro sporchi nerd per un solo sound rorido di sudore. 
Piezo, Edo, Greg e Frenz si armano di Soul, Funk, Hip Hop 
rigorosamente strumentale per far rimbalzare la testa e 
mandare in t ilt i tuoi circuit i.
Federico Pezzo piano elet trico, tast iere e synth
Francesco Crovetto bat teria
Gregorio Conti basso
Edoardo Fumagalli giradischi e campionamento



In apertura di Durty Geeks

ODE&TERRY
Un proget to R&B su base elet tronica con un pizzico di 
acust ico, nato da due vicini di casa  che vogliono  divert irsi 
e creare un’atmosfera coinvolgente portando at tenzione al 
genere R&B elet tronico nella loro cit tà.
Master Ode chitarra, tast iera e basi elet troniche
Terry voce e test i

DOMENICA 22 GENNAIO — ORE 10.00 
(REPLICA DOMENICA 5, 12, 19 FEBBRAIO E  
MARTEDÌ GRASSO 21 FEBBRAIO — ORE 16.30) 
Monasteri del Carmine e di Sant ’Agata
Visita teatrale itinerante 

IO CARMINE, TU AGATA
TEATRO TASCABILE
Le “stanze” del Carmine e di Sant ’Agata sono intrise di una 
loro peculiare natura, ognuna di esse porta dentro di sé 
segni dist int ivi, evoca dif ferenti spirit i, chiede di aderire ad 
un linguaggio fat to di pietre, di immagini, di geometrie.

— ORE 17.00, 19.00, 21.00 

UNA PISTA DI GHIACCIO 
IN CITTÀ ALTA SALUTA 
BERGAMO BRESCIA CAPITALE 
DELLA CULTURA
Vere e proprie sorprese divertenti e leggere, accompagnate 
dalle azioni degli at tori del Tascabile, stupiranno i 
pat t inatori durante la giornata di benvenuto del Carmine a 
Bergamo Brescia Capitale della Cultura. 

Gli eventi del 22 gennaio fanno parte delle giornate 
di inaugurazione di BGBS23



DOMENICA 29 GENNAIO — ORE 16.30 
Sala Civica Sant ’Agata 
Spettacolo per ragazzi dai 6 ai 14 anni

GIARDINI DI PLASTICA
TEATRO KOREJA
Chi decide di subirne l’incantesimo, si prepari a un viaggio 
sorprendente alla scoperta di mondi magici dove colori, luci 
e suoni assecondano i suoi desideri.

SABATO 4 FEBBRAIO — ORE 16.30 
Sala Civica Sant ’Agata 
Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni

DAL GIOCO ALLA DANZA. 
COLORI E SUONI DALL’INDIA
TEATRO TASCABILE
Laboratorio che, at traverso il gioco, avvia i bambini e i 
ragazzi alla scoperta del corpo scegliendo come strumento 
privilegiato il teatro-danza classico indiano, prat icato da 
più quarant ’anni dagli at tori del TTB.

SABATO 11 FEBBRAIO — ORE 16.30 
Sala Civica Sant ’Agata 
Laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni

NASI ROSSI PER  
APPRENDISTI PAGLIACCI
TEATRO TASCABILE
Si ispira alle tecniche tradizionali del teatro-circo come 
l’acrobatica e la giocoleria che da sempre il Tascabile 
prat ica nella sua ricerca sul teatro di strada







TEATRO 
TASCABILE DI 

BERGAMO 
ACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE

È stato fondato nel 1973 da Renzo Vescovi (1941-2005)  
sul modello dei teatri- laboratorio della seconda metà del 
‘900 europeo e dei teatri di gruppo, il cui lavoro si svolge su 
un piano di interazione complessiva dei suoi membri secondo 
il costume delle bot teghe d’ar te rinascimentali. 
I nomi Teatro tascabile di Bergamo e Accademia delle 
Forme Sceniche rispecchiano i due volt i del TTB: da una 
parte gli spettacoli e l’impegno sul territorio bergamasco, 
dall’altra la pedagogia e la rigorosa ricerca sulle molteplici 
tecniche dell’ar te dell’at tore.
Nel 2023 compie 50 anni di attività che possono essere 
così riassunti: ha creato 42 spettacoli partecipando ai più 
importanti fest ival nazionali e internazionali in 45 nazioni 
di 4 continenti; ha prodot to una ot tantina di spet tacoli di 
o con altre formazioni; ha promosso la presenza in Italia 
di oltre 250 gruppi e artisti provenienti da 40 paesi, 
ha organizzato 26 edizioni dei fest ival Sonavan... le vie 
dintorno, Il Centro e la Circonferenza e dal 2015 Arcate 
d’Arte. Consonanze di teatro cultura e arte, fest ival 
dedicato al chiostro del monastero del Carmine.
Nel 2016 è stato insignito della Medaglia d’oro e Civica 
benemerenza del Comune di Bergamo “per aver 
contribuito con disinteressata dedizione, at traverso la sua 
opera e le sue azioni, al prest igio della cit tà”.



Il Teatro tascabile di Bergamo intende gli spazi 
recuperati del Monastero del Carmine (XV sec.) 
come luoghi di condivisione per la ricerca, la 
formazione e la produzione artistica, dove possano 
svilupparsi proget t i di pedagogia, seminari, incontri, 
residenze, spet tacoli e prove aperte con gruppi nazionali 
ed internazionali, dove esperienze diverse e all’apparenza 
lontane si possano incontrare in una casa comune, un 
crocevia dove ognuno possa lasciare la propria esperienza 
umana ed ar t ist ica in una prospet t iva mult idisciplinare 
(teatro, musica, danza, cinema, arti visuali) che 
coniughi approfondit i percorsi di studio e formazione con 
quelli performativi.
Ad ottobre 2018 Comune di Bergamo e Tascabile 
hanno firmano il primo accordo di Partenariato 
Speciale Pubblico-Privato in Italia; a ot tobre 2019 
sono iniziat i i lavori sul “primo lotto”: restauro del 
Teatro Renzo Vescovi, del suo foyer-biblioteca, dei 
camerini degli attori, nonché il recupero della Sala 
del Capitolo. 14 mesi dopo, a dicembre 2020, il cantiere 
è stato chiuso e il Tascabile ha ot tenuto tut t i i permessi 
necessari per l’uso degli spazi.
Il TTB, con #tuoCarmine, rappresenta l’Italia al 
Festival del New European Bauhaus 2022 , come 
impresa sociale che ha saputo ut ilizzare gli spazi in modo 
creativo, innovativo ed inclusivo.
Lo stesso proget to è VINCITORE DELLA CAMPAGNA 
SOCIAL DEL CONCORSO ART BONUS 2021, indet to dal 
Ministero della Cultura.



IL TEATRO 
È SERVITO

Rassegna teatrale per bambini e ragazzi 

La seconda annualità de “Il Teatro è servito”, organizzato 
dalla Cooperativa Cit tà Alta con la direzione ar t ist ica del 
Teatro Tascabile, si arricchisce quest ’anno di nuove realtà 
teatrali provenienti da tut ta Italia.  Ognuna di esse propone 
una peculiare linea di ricerca ed un’at tenzione verso una 
fascia di età specifica che comprende bambini e ragazzi 
da 1 a 16 anni. 

Oltre a TTB, dal 17 dicembre al 22 febbraio saranno 
presenti in Cit tà Alta 4 compagnie teatrali per un totale 
di 10 spettacoli e 3 laboratori: Teatro Koreja gruppo 
internazionale che nasce a Lecce negli anni ’80, Isola 
di confine “teatro laboratorio” fondato a Todi nel 2009, 
Teatro Immagini che dal 2002 ha sede a Riet i e DelleAli 
Teatro, formazione lombarda che opera sul territorio dal 
1996. 

DA UN PROGETTO DI DIREZIONE ARTISTICA



IL GIARDINO 
DI NATALE

Ideato e organizzato dalla Cooperativa Cit tà Alta, 
sarà un giardino dove lasciare fuori i pensieri e farsi 
coinvolgere dall’atmosfera delle feste natalizie, 
tra cibo, intrattenimento e solidarietà, con uno 
sguardo capace di abbracciare Carmine e Sant ’Agata, due 
monasteri insieme per questo Natale. Sot to il berceau 
che tradizionalmente ospita i tavoli del Circolino nella 
bella stagione troveranno posto ot to caset te a tema: tre a 
carat tere sociale e le rimanenti enogastronomiche. 
 
Aperture
3-4-7-8-9-10-11-16-17-18-21-22-23-24 dicembre

Orari
Sabato, domenica, fest ivi: dalle 10.00 alle 22.00
Feriali: dalle 16.00 alle 22.00



BERGAMO 
BRESCIA CAPITALE 

ITALIANA DELLA 
CULTURA 2023 

Il proget to Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 
2023 è nato come segno di speranza, orgoglio e rilancio dopo 
la drammatica esperienza pandemica. 

L’iniziat iva è la testimonianza di una possibile rinascita 
attraverso la scelta consapevole della cultura, come 
elemento centrale per la formazione civile, la creazione delle 
competenze, il lavoro e la tenuta sociale ed economica.

Tut te le iniziat ive spet tacolari del 22 gennaio previste at torno 
alla pista di pat t inaggio rientrano nelle giornate di 
inaugurazione di BgBs23.  
Per l’occasione il bigliet to è ridot to per tut t i a 5 Euro.

Per scoprire gli appuntamenti in  
calendario consulta il sito ufficiale della  
Capitale: bergamobrescia2023.it



INFO GENERALI PISTA
Costi
Accesso pista, incluso noleggio pat t ini e cuffie bluetooth 
- Ridot to (under 18): 6 Euro
- Intero: 8 Euro

Concert i dal vivo, durante i quali si può pat t inare: 10 Euro

Spet tacoli e laboratori de “Il Teatro è servito” f ino ad 
esaurimento posti: ingresso gratuito.  
Prenotazioni: eventi@cooperativacittaalta.it

Gli orari e il calendario degli eventi at torno alla pista 
possono variare nel corso dell’iniziat iva.  
Per averli sempre aggiornati consultare la pagina del sito 
dedicata pattini.teatrotascabile.org

Aperture e orari pista 
Dal 3 al 22 dicembre 
Lunedì: chiuso
Da martedì a giovedì: 16-20
Venerdì: 16-23
Sabato: 10-23
Domenica: 10-22

Dal 23 dicembre  
all’8 gennaio
Da domenica a giovedì: 10-20
Venerdì: 10-23
Sabato: 10-24 

Dal 9 al 29 gennaio 
Da lunedì a giovedì: chiuso 
Venerdì: 16-23 
Sabato: 10-23 
Domenica: 10-20 

Aperture speciali
7 e 22 dicembre 16-23
8 dicembre 10-20
25 dicembre 10-13 e 15-20
26 dicembre 10-20
31 dicembre 10-23
6 gennaio 10-23
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Con il contributo di

Un progetto di In accordo con

Attraverso il 
Partenariato 
Speciale 
Pubblico 
Privato

COMUNE DI BERGAMO

Sponsor tecnici

Con il sostegno di


